COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 08/09/2015

35

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI.

L'Anno DUEMILAQUINDICI , il giorno

del mese diSETTEMBRE
alle ore18:35
OTTO
nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione
in
sessione ordinaria
aperta al pubblico, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

1 MINETTI ALESSANDRO

PRESIDENTE

S

7 FAIETA ANTONIO

CONSIGLIERE

S

2 POZZI MARCO

VICE PRESIDENTE S

8 FINOCCHIO ELENA

CONSIGLIERE

S

3 MARINELLI SANDRO

SINDACO

4 ARAMINI ROMEO

CONSIGLIERE

S

9 FILIPPONE GIANNI

CONSIGLIERE

S

S

10 DI TONTO MASSIMO

CONSIGLIERE

S

5 BERARDINUCCI DAVIDE
6 D'AMICO LUISA

CONSIGLIERE

S

11 D'AMBROSIO GIORGIO

CONSIGLIERE

N

CONSIGLIERE

S

S = Presenti n. 10

N = Assenti n. 1

Gli intervenuti sono in numero legale.
. Presiede MINETTI ALESSANDRO nella sua qualità di Presidente.
. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. DIODATI FRANCESCA
La seduta è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. :

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 35 del 08/09/2015 - Pagina 1 di 4

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:

il vigente regolamento per il Consiglio Comunale , approvato con delibera di C.C. n. 36 in data 30.06.94,
integrato e modificato con successivo atto n. 9 del 31.03.2015, non disciplina in maniera puntuale i casi
di assenza dei consiglieri comunali e quanto queste comportino l'eventuale decadenza dalla carica;
CONSIDERATO che:
- in data 3 .08.15, si è riunita la commissione consiliare per revisione regolamento del consiglio
comunale e statuto comunale, istituita con delibera di C.C. n. 68 del 28.08.2013, per formulare delle
proposte di adeguamento, in tal senso, del suddetto regolamento;
Visto il verbale della suddetta Commissione, all'uopo redatto ed allegato al presente atto, “Allegato
A”, nel quale risultano riportate le proposte di integrazione ed adeguamento che si intendono
sostanzialmente recepire con il presente atto;
RITENUTO per quanto sopra integrare l'art. 11 del vigente “Regolamento del Consiglio Comunale e
delle Commissioni Consiliari” disciplinante, tra l'altro le mancate partecipazioni alle sedute da parte
dei consiglieri, recependo sostanzialmente le proposte della commissione consiliare per revisione
regolamento del consiglio comunale e statuto comunale ;
RICHIAMATO l'art. 42 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs.
267/2000;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49
del d.lgs. n. 267/2000;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari
Con voti unanimi, favorevoli, resi dai presenti nei modi di legge
DELIBERA
1 )Integrare, per le motivazioni espresse in narrativa l'art. 11 del vigente “Regolamento del Consiglio
Comunale e delle Commissioni Consiliari” disciplinante, tra l'altro le mancate partecipazioni alle
sedute da parte dei consiglieri, recependo, sostanzialmente, le proposte della commissione consiliare
per revisione regolamento del consiglio comunale e statuto comunale risultanti dal verbale in data
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3.08.15, allegato al presente atto e aggiungendo, di conseguenza, i commi di seguito indicati:
- Entro 10 giorni dalla seduta del Consiglio Comunale dalla quale si risulta assenti, si dovrà giustificare
tale assenza con la relativa documentazione probante le ragioni del dedotto impedimento, trasmessa
anche a mezzo posta elettronica.
- Le assenze potranno essere giustificate solo se dovute a causa di forza maggiore, motivi di salute,
improvviso impedimento dovuto a motivi di lavoro e/o di famiglia.
- Il Presidente accerta l'assenza, verifica la fondatezza della giustificazione fornita e, qualora questa
manchi, durante il primo Consiglio utile dichiara l'assenza ingiustificata.
- Una volta verificati i termini della decadenza , il Presidente (o un consigliere), chiede che all'ordine del
giorno del primo consiglio comunale utile, venga inserita la discussione sulla decadenza.
Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto, lo stesso con voti unanimi,
favorevoli, resi per alzata di mano, viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4
del D.Lgs. n.267.
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MINETTI ALESSANDRO

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N._______________Pubblicazione
879
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Pianella, lì ___________________
30/09/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Pianella, lì ____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
_________________________al___________________________(art.
124, D.lGS. N. 267/2000);
30/09/2015
15/10/2015

Pianella, lì ____________________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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